COMUNE DI PORTIGLIOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
C.so Roma, 2 Tel. 0964 365002 - Fax 0964 365594
C.F.:81001610807

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA (SERVIZIO CIVICO)
(Art. 8 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici a favore di persone
che vivono in condizioni di disagio socio-economico)
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DISPONIBILE E
IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE DI AUTISTA DI SCUOLABUS
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici a favore di persone che
vivono in condizioni di disagio socio-economico come modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 42 dell’11.12.2017, immediatamente esecutiva;
Atteso che l'Amministrazione, al fine di garantire il servizio scuolabus e, al contempo, nell’ottica di
dare un sostegno al reddito delle fasce deboli, ha necessità di attivare il servizio di assistenza
economica finalizzata (Servizio Civico) al fine di individuare personale disponibile a svolgere
attività di autista scuolabus atteso che il servizio è in scadenza alla data del 31.12.2017;
Che in questa prospettiva con deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 11.12.2017 è stato dato
mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile di provvedere alla formazione di un
elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti, interessati ad effettuare la suddetta attività, a
fronte di un compenso forfettario mensile di euro 800,00 che non ha pertanto natura di corrispettivo,
in quanto contributo erogato nell’ambito del servizio di assistenza economica finalizzata (servizio
civico);
Tutto ciò premesso;
SI RENDE NOTO
-

che il Comune di Portigliola con il presente avviso intende predisporre un elenco di
personale disponibile ed idoneo allo svolgimento dell’attività di AUTISTA DI
SCUOLABUS, nell’ambito del servizio di assistenza economica finalizzata (servizio civico)

a fronte di erogazione di contributi finalizzati a dare sostegno al reddito a soggetti in
condizione disagiata;
-

Finalità del presente Avviso, dunque, è la predisposizione di un elenco di soggetti in
possesso dei necessari requisiti di reddito (appartenenza alla prima fascia ISEE vigente) e
professionali (possesso di patente D idonea per la guida del mezzo ( CRC) Carta
Qualificazione Conducente CQC Persone)

-

Per l’anno 2018 il Comune intende attivare il servizio civico per i mesi di febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Dall’elenco che si andrà a
costituire verranno individuati i primi tre n. 3 beneficiari a cui affidare il servizio per tre
mensilità ciascuno. Nell’elenco saranno inseriti i soggetti in possesso di patente D idonee
per la guida del mezzo ( CRC) Carta Qualificazione Conducente CQC Persone)

-

e, nell’ordine di ISEE più basso e in ogni caso, entro il tetto della prima fascia di reddito.
Appartengono alla I fascia i seguenti redditi:
1. componente: equivale al parametro 1,00 ISE = €10.632,94 ISEE= €10.632,94
2. componente: equivale al parametro 1,57 ISE = €16.693,71 ISEE= €10.632,94
3. componente: equivale al parametro 2,04 ISE = €21.691,19 ISEE= €10.632,94
4. componente: equivale al parametro 2,46 ISE = €26.157,02 ISEE= €10.632,94
5. componente: equivale al parametro 2,85 ISE = €30.303,87 ISEE= €10.632,94

-

A tal fine i soggetti in possesso dei necessari requisiti, interessati al presente avviso, devono
presentare in carta semplice al protocollo del Comune di Portigliola, Corso Roma, n. 2, entro le
ore 11,00 del 21.01.2018 apposita domanda in carta semplice allegando alla stessa copia
fotostatica del documento di identità e copia della patente cat. D idonea per la guida del mezzo (
CRC) Carta Qualificazione Conducente CQC Persone) e dichiarazione ISEE.

-

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura hanno valore
di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di
“dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 38 e 47 del citato DPR.

-

Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste 76 del DPR 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli
la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal richiedente, egli decade dalla
partecipazione alla procedura (art. 75 del citato DPR). Il Comune si riserva la facoltà di
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

-

La presentazione della domanda implica da parte del soggetto l'implicita dichiarazione di
"immediata disponibilità all’attività di Autista Scuolabus". Il soggetto selezionato verrà avvisato

per vie brevi (telefono o altro) attingendo dal costituendo elenco in relazione al tipo di
prestazione richiesta e secondo principi di rotazione e di affidabilità. Il soggetto selezionato se si
dichiarerà disponibile alle prestazioni di cui trattasi dovrà prendere servizio entro il termine e
secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Non è prevista una durata
minima garantita o massima della prestazione che pertanto, potrà variare di durata secondo le
contingenti e specifiche esigenze dell’Amministrazione. Nel caso il soggetto contattato non si
renda disponibile si procederà a scorrere l'elenco contattando altro soggetto iscritto all'elenco
medesimo.
-

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione all’attivazione del servizio di assistenza
economica finalizzata, comunque subordinata all’entità delle risorse economiche disponibili.

-

Lo svolgimento dell’attività lavorativa, si realizza nell’ambito di un’attività di servizio civico e
non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione, né ad assegno per
nucleo familiare. I soggetti prestatori di servizio civico non matureranno ferie, TFR, indennità di
trasferta, straordinario o qualsiasi altro emolumento o indennità in quanto la prestazione deve
intendersi totalmente compensata mediante contributo economico come previsto dall’art. 8 del
Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici a favore di persone che
vivono in condizioni di disagio socio-economico.

-

Lo svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto prevista nell’ambito del servizio di assistenza
economica finalizzata al fine di evitare forme di assistenzialismo nel sostegno al reddito delle
fasce deboli non costituisce né costituirà valido presupposto per la costituzione di un rapporto di
lavoro dipendente né a tempo determinato e né a tempo indeterminato.

-

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Portigliola si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al
presente procedimento. Il presente Avviso pubblico rimarrà pubblicato per le finalità di cui
sopra in forma permanente nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente",
sottosezione "Bandi di Concorso".

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Responsabile del presente procedimento: Dott.
Antonio Marra al numero 0964/365002.
Portigliola, 11.01.2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria
Dott. Antonio Marra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

